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CIVICHE 
BENEMERENZE

Conferimento

domenica 4 dicembre ore 11
Auditorium Casa dell’Economia 

via Tonale 30 - Lecco



Angelo Borghi: storico e ricercatore, nato  
a Lecco nel 1942. Con le sue estese produzioni  
e ricostruzioni storiche e artistico-letterarie  
dedicate alla città di Lecco, ha dato peso e corpo, 
valore e spessore alle numerose identità lecchesi 
e alle diverse fasi di quel percorso che ha portato 
Lecco a diventare da borgo a città. Un impegno  
a tutto tondo per la nostra città che ha riguardato 
anche il campo istituzionale in qualità di consigliere  
comunale negli anni ’80.

Il Comune di Lecco ringrazia Angelo Borghi per aver contribuito a indagare  
e a diffondere la conoscenza delle identità lecchesi e a valorizzare la storia 
della nostra città.

Vittorio Martinelli (alla memoria):  pittore,  
nato a Lecco nel 1945 e scomparso nel 2019.  
Con i suoi dipinti di Lecco, parte di una vasta  
produzione che ha abbracciato anche l’arte sacra,  
ha fatto conoscere e amare la bellezza e la magia 
del nostro territorio, costituendo, con passione,  
un punto di riferimento per la formazione  
di numerosi giovani artisti lecchesi, capaci oggi  
di dare nuovi impulsi all’arte pittorica locale.

Il Comune di Lecco ringrazia Vittorio Martinelli per aver contribuito con la sua 
produzione artistica a esaltare la bellezza della nostra città.

Pablo Atchugarry: scultore, nato a Montevideo  
in Uruguay nel 1954, da quarant’anni ha fatto della 
nostra città la sua casa e sua fonte di ispirazione. 
Con le sue opere scultoree e la sua arte, ha portato 
il nome di Lecco nel mondo, ottenendo, nel 2018, 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  
il titolo di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia,  
a riconoscimento del ruolo ricoperto in ambito  
culturale internazionale.

Il Comune di Lecco ringrazia Pablo Atchugarry per aver contribuito con la sua 
produzione artistica a far conoscere la nostra città oltre i confini nazionali.



Alizé Piana: atleta, campionessa mondiale junior  
di wakeboard, nata a Schiltigheim in Francia  
nel 2003 e residente in città sin da allora.  
Con le sue imprese sportive e la determinazione  
dimostrata anche a seguito del grave incidente  
d’auto che l’ha vista suo malgrado protagonista, 
rappresenta un esempio per i suoi coetanei,  
a conferma che lo sport è uno strumento di crescita 
ed educazione, ma anche un’opportunità da cui  
trarre energie positive per rimettersi in gioco 
e ripartire.

Il Comune di Lecco ringrazia Alizé Piana per aver dato lustro alla nostra  
città nel campo dello sport, dimostrando una straordinaria tenacia,  
determinazione e resilienza. 

Sandro Morganti: imprenditore impegnato nel 
mondo dell’associazionismo, nato a Lecco nel 1940. 
Con il suo concreto sostegno dei più deboli, dalle 
missioni in Africa fino alla campagna di aiuto alla 
popolazione Ucraina colpita dalla guerra, passando 
per il ruolo nell’emergenza Covid, rappresenta  
un esempio di impegno civile nella solidarietà,  
nel volontariato, nel sostegno al mondo  
associazionistico e sportivo. Anche attraverso  
la sua azienda, sostiene generosamente  
numerose iniziative, manifestazioni e realtà  
della nostra comunità, mettendosi sempre  
a fianco di chi ha più bisogno.

Il Comune di Lecco ringrazia Sandro Morganti per aver sostenuto,  
da imprenditore di successo, un impegno civile nei campi della solidarietà  
e del volontariato, dello sport, dei bisogni dei più deboli.



domenica 
4 dicembre

ore 11 - Auditorium Casa dell’Economia - via Tonale 30  
Conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro 
Intervento musicale a cura dell’orchestra della Scuola Civica  
di Musica Lecco - Direttore Marcello Corti

martedì 
6 dicembre

ore 18.30 - Basilica di San Nicolò     
Santa Messa solenne nella ricorrenza liturgica di San Nicolò 
Distribuzione delle mele
ore 21 - Teatro Cenacolo Francescano - piazza Cappuccini 3
Concerto di chiusura delle celebrazioni di San Nicolò  
A cura del Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco 
In occasione del 160° di fondazione 
Direttore Davide Spreafico e Direttore ospite Lorenzo Pusceddu

Storia delle civiche Benemerenze di San Nicolò 

Era il principio del mese di dicembre del 1967 quando la città di Lecco celebrava  per 
la prima volta il conferimento delle civiche Benemerenze di San Nicolò, durante l’an-
nuale festa patronale.

Il Consiglio Comunale di Lecco aveva poi approvato, nell’autunno 1967, il regolamen-
to di assegnazione delle Benemerenze su proposta avanzata dal sindaco Rusconi. 
Volevano essere un riconoscimento a cittadini che avevano onorato il nome di Lec-
co in campo professionale, scientifico, artistico, culturale, sportivo ed altro. La prima 
delle consegna avvenne il 6 dicembre 1967 con cerimonia nel salone del Consiglio 
Comunale e il conferimento delle Benemerenze al maestro Guido Camillucci, dalla 
fondazione nel 1947 direttore dell’Accademia Corale di Lecco; a monsignor Teresio 
Ferraroni, vescovo ausiliare di Milano, che era stato in città dal 1936 al 1958, operan-
do presso il santuario Madonna della Vittoria, il collegio Volta, la basilica di San Nicolò 
e la clinica delle suore Misericordine, ora dedicata al Beato Talamoni.

Numerosi sono stati i cittadini benemeriti fino a oggi, conferma che il nostro territorio 
è fucina di talenti, di cittadini impegnati nel sociale e nei campi delle scienze, delle 
lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport che hanno saputo 
dare lustro alla nostra città e alla sua comunità.


